Associazione Nazionale
di Impiantistica Industriale

COMUNICATO STAMPA
E’ stato firmato un MoU tra ANIMP e Confindustria Russia: l’imperativo è “fare sistema”, realizzare
alleanze che coinvolgano gli stakeholder interessati, lungo tutta la catena del valore, mettendo
insieme i produttori di impiantistica e i player industriali interessati.
Gianni Bardazzi, Presidente di Confindustria Russia ha dichiarato: “Il Memorandum firmato
oggi con ANIMP ci permetterà di aprire nuove opportunità alle aziende italiane interessate ad
entrare nel mercato russo. Gli accordi esistenti tra Confindustria Russia, ANIMP, le associazioni e
le regioni russe permetteranno non solo di consolidare, ma anche di estendere significativamente
il network di collaborazioni, accelerando cosi’ la creazione di reti di imprese, che potranno quindi
rafforzare la propria competitività nell’interazione con la Federazione Russa."
“Il Memorandum firmato con Confindustria Russia permetterà all’ ANIMP - rappresentante della
filiera italiana dell’ impiantistica, soprattutto di quella specializzata nel settore dell’ energia – di
continuare ad aggiungere valore per i propri Associati, promuovendo le capabilites dell’ industria
nazionale per sviluppare ulteriori collaborazioni coi nuovi partner e stakeholder nella Federazione
Russa. Questa tipologia di attività è uno dei principali obiettivi della nuova Sezione
Internazionalizzazione della nostra Associazione, particolarmente in questo mercato molto vitale e
in rapida evoluzione, sia per affrontare in maniera ottimale le gare d’ appalto per la
realizzazione dei numerosi progetti all’ orizzonte, giganteschi e molto sfidanti tecnicamente e
logisticamente, sia per lo sviluppo congiunto di nuove iniziative a lungo termine ” ha dichiarato
Antonio Careddu, Presidente dell’ ANIMP.
Confindustria Russia, Associazione degli industriali italiani è l'unica rappresentanza ufficialmente accreditata del
sistema confindustriale in Russia che ha lo scopo di rappresentare, assistere e sostenere non solo le aziende e le imprese
italiane presenti nel territorio della Federazione Russa, ma anche quelle aziende e imprese che si stanno affacciando sul
mercato russo.
La mission di Confindustria Russia è quella di fornire informazioni utili, strumenti, progetti, idee, iniziative, attraverso
eventi, seminari, incontri B2B, missioni e tour imprenditoriali, sia in Russia che all'estero, atte al sostegno delle imprese
italiane che intenderanno studiare il mercato, investire, cercare partner industriali o finanziari, costituire società' di
diritto russo e localizzare la propria produzione industriale nel territorio della Federazione Russa.

Per maggiori informazioni:

Confindustria Russia - http://confindustriarussia.it/
Alfredo Gozzi - direzione@confindustriarussia.it
ANIMP, Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale, da più di 40 anni mette a frutto la collaborazione tra
università e industria. Rappresenta in Italia e all’estero il settore ed è un punto di riferimento per società di Engineering
& Contracting, PMI fornitrici di materiali e servizi, installazioni e montaggi, end-user, docenti universitari,
professionisti e studiosi.
ANIMP traduce la complessità in una visione strategica, integrata e sostenibile per lo sviluppo e il consolidamento della
filiera dell’impiantistica italiana: favorisce il dialogo tra tutti gli attori coinvolti nelle attività legate alla progettazione
e alla realizzazione di impianti industriali, grandi opere e infrastrutture.
L’ingegneria impiantistica richiede una visione integrata e ANIMP è il luogo dove questa visione prende forma.
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